
Che cos’è lo Sportello di Ascolto?

La scuola e la famiglia rappresentano gli ambiti privilegiati in cui avvengono la crescita, la formazione e la

socializzazione dell’individuo. La scuola inoltre non è solo un luogo in cui avviene l’apprendimento e in cui si

trasferiscono conoscenze, ma è uno spazio di relazione e di incontro, uno spazio che può fornire sostegno

agli allievi e alle loro famiglie. La proposta di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno dell’Istituto

Capac, che accoglie i ragazzi e le loro famiglia in un momento evolutivamente molto delicato e controverso

quale l’adolescenza, potrebbe perciò essere considerata una buona occasione per affrontare e risolvere

problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in

cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio familiare e sofferenza psicologica e uno strumento

importante per monitorare le situazioni di rischio. Risulta, infine, un essenziale organo di dialogo con i vari

enti territoriali.

Chi è lo psicologo scolastico?

È un professionista con competenze psicologiche e relazionali che opera direttamente e fisicamente nella

SCUOLA per svolgere interventi specifici (sul singolo o sul gruppo), mirati al contenimento del DISAGIO e alla

promozione del BENESSERE di tutti gli allievi della scuola.

A chi si rivolge lo psicologo scolastico?

Lo psicologo all’interno della scuola rappresenta una RISORSA a cui possono rivolgersi TUTTI gli allievi della

scuola, ma anche studenti, genitori, docenti e collaboratori. Per gestire con efficacia questa eterogeneità, è

prioritario che ogni intervento parta da un’attenta analisi dei bisogni e delle motivazioni di ciascun utente.

Quali sono le modalità dei colloqui?

I colloqui vengono svolti all’interno delle sedi dell’Istituto Capac (Murillo e Amoretti), o eventualmente

online. Gli allievi potranno prendere autonomamente un appuntamento tramite il tutor della propria classe.

In qualità della sua etica deontologica e della sua professionalità, lo psicologo del servizio garantisce

l’assoluta riservatezza, sia rispetto alle modalità, che ai contenuti dei colloqui.

Per poter accedere allo sportello gli allievi minorenni dovranno avere il modulo del consenso firmato dai

genitori, mentre gli allievi maggiorenni firmeranno il consenso nel momento del primo colloquio.

A cosa serve lo sportello?

Per gli allievi:

● Affrontare tutte le tematiche legate all’emergenza Covid

● Rispondere ai dubbi e alle domande su temi e le problematiche che li riguardano e a proposito

dell’emergenza che stiamo vivendo;

● Fornire un supporto costante nella gestione di situazioni difficili e di disagio sociale, scolastico e

familiare;

● Sostenere l’integrazione scolastica degli alunni provenienti da culture diverse;

● Potenziare le competenze comunicative e relazionali;



● Favorire l’integrazione socio-affettiva, emozionale e culturale in un clima di permanente accoglienza;

● Osservare correttamente il comportamento degli alunni per individuare i fattori contestuali che

determinano il disagio;

● Valorizzare le risorse personali dei soggetti svantaggiati per favorire la motivazione all’apprendimento;

● Accrescere l’autostima e l’autoefficacia;

● Acquisire la conoscenza di sé e la consapevolezza delle proprie emozioni;

● Accrescere la capacità di cooperazione nel gruppo.

Per i genitori:

● Attivare un servizio di informazione e formazione per favorire la corresponsabilità educativa nel

processo di crescita dell’alunno;

● Offrire un supporto per un’appropriata interpretazione del disagio scolastico dei figli;

● Sviluppare la capacità di risolvere le problematiche educative.
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